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Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole ministro delle finanze. 

Wollemborg, ministro delle finanze. Io dirò 
pochissime parole in risposta agli onorevoli 
colleghi che si sono rivolt i diret tamente a 
me, per lasciare poi il campo all 'onorevole 
collega del tesoro, cui spetta di r ispondere 
più part icolarmente nella discussione odierna. 

L'onorevole Yendramini ha fat to qualche 
notevole osservazione intorno al modo di 
funzionare delle Commissioni di ricchezza 
mobile di pr ima e seconda istanza; ed io ho 
ascoltato con tanto maggiore interesse quelle 
osservazioni, in quanto si t ra t ta in questo mo-
mento dell ' imminenza della revisione. Questo 
vuol dire che io mi occuperò con molta cura 
della questione in quanto ha t ra t to a cr i ter i 
generali , ed io spero che possano essere da 
me adottati provvedimenti tal i da togliere gli 
inconvenienti che egli ha lamentato. 

L'onorevole Rubin i ha t ra t ta to una que-
stione molto grave, l 'assetto fiscale degli zuc-
cheri; intorno alla quale non posso dirgl i se 
non questo: che gli studi da me fa t t i circa 
tale importante argomento mi hanno condotto 
a conclusioni non dissimili dalle sue. 

E a questo proposito mi riferisco anche 
alle important i dichiarazioni fat te dall'ono-
revole presidente della Giunta generale del 
bilancio ed a quelle esposte oggi dall 'onore-
vole Maggiorino Ferrar is , il quale può star 
ben sicuro che se frodi vi possano essere, 
saranno da me at tentamente indagate e al 
caso severamente represse. 

F in i rò con una sola parola all 'onorevole 
Branca per assicurarlo che il concetto della 
r iforma tr ibutar ia , che è stato annunziato dal 
Ministero al suo primo presentarsi al Parla-
mento, non è punto scomparso, come egli ha 
mostrato di supporre. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro del tesoro. 

Di Broglio, ministro del tesoro. Poiché alla di-
stanza di poco più di un mese venne fa t ta 
in questa Camera una larga discussione sulle 
condizioni della nostra finanza, io non mi 
aspettava che oggi si volesse ripeterla, ne 
mi pare opportuno t ra t ta r la di nuovo con 
grande ampiezza. 

Tuttavia, poiché nell 'esposizione delle ci-
f re di un bilancio di un miliardo e tre quart i 
è fkcile il congegnarle in modo da giustificare 
r isul ta t i di apprezzamento, anche f ra loro 
molto diversi, mi perdoni la Camera se contro 

* ogni mia volontà, devo r ichiamarla per pochi 
minut i ad una ripetizione parziale di quello 
che altra volta ebbi l 'onore di esporre. 

L'onorevole Maggiorino Ferrar is ha accen-
nato al civanzo ri levantissimo che si verifi-
cherà domani, con la chiusura dell 'esercizio 
1900-901, e considerando che questo civanzo 
si ottiene dopo di aver pagato le spese fer-
roviarie, le spese di ammortizzazione di una 
parte del debito, e non solo le solite spese 
straordinarie, ma anche quelle straordinaris-
sime della Cina e di Candia, ha t ra t to l'au-
gurio (uso di una parola mitigata, perchè in 
lui è piuttosto convinzione) che questo avanzo 
non solo si r iprodurrà negli anni venturi , 
ma sarà ben presto di molto e molto supe-
riore. 

Parmi dunque necessario venire alle con-
statazioni positive, poiché in questa discus-
sione il campo si è allargato, ma nell 'esten-
derlo mancò forse il tempo di occuparsi di 
quello che rappresenta la questione specifica 
che noi dobbiamo oggi t rat tare , cioè l 'esame 
della sincerità e del grado di a t tendibi l i tà 
delle previsioni finanziarie per il prossimo 
esercizio. 

Non ho sentito accennare da alcuno degli 
oratori che le previsioni del Governo, benché 
leggermente modificate in aumento dalla 
Giunta generale del bilancio, possano r i tenersi 
non troppo esatte. Ho udito bensì mettere 
innanzi previsioni larghe per l 'avvenire, ma 
per ciò ohe riflette l 'esercizio 1901-902 nes-
suno ha detto che le somme stanziate nel bi-
lancio d'entrata, sieno troppo esigue, e deb-
bano quindi venire accresciute. Questa cir-
costanza mi esimerebbe da ogni ulteriore 
considerazione, poiché il debito mio d'oggi, 
si l imita, a dir vero, a giustificare quale possa 
essere il r isultato delle riscossioni dello Stato 
per il solo esercizio prossimo, non già per 
quelli avvenire. 

Ma per un giudizio calmo ed esatto è bene 
che la Camera conosca quale è stato il pro-
cedimento mio nel fare la valutazione delle 
entrate del prossimo esercizio. 

Esso sintet icamente si può riassumere in 
ciò : io calcolai per l 'esercizio prossimo pres-
soché gli stessi incassi che si sono verificati 
nell 'esercizio che sì chiuderà domani. V' è 
una sola differenza di qualche ri levanza ed è 
rappresentata dalla minore valutazione sullo 
zucchero, ma nelle altre entrate pr incipal i 
vennero tolt i soltanto t re milioni dal l 'entrata 


